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Anno Scolastico 2018/2019 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 18 

➢ minorati vista 1 

➢ minorati udito 2 

➢ Psicofisici 

2 Sc. Infanzia 
6 Sc. Primaria 

 9 Sc. 
Secondaria 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA (Legge 170/2010) 
7 Sc. Primaria 

25 Sc. Secondaria 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo 
3 Sc. Primaria 

3 Sc. Secondaria 

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico / 

➢ Linguistico-culturale 

 14 Sc. 
Primaria 

 7 Sc. 
Secondaria 

➢ Disagio comportamentale/relazionale / 

➢ Altro  
1 Sc. Infanzia 

2 Sc. 

secondaria 

Totali 100 

% su popolazione scolastica           12,5% 

N° PEI redatti   18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 10 Sc. Primaria 
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25 Sc. Secondaria 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  
13 Sc. Primaria 

 9 Sc. Secondaria 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno: 14 

Posti: 1,5 per la scuola dell’infanzia; 4 per la 
scuola primaria e 6,5 per la scuola secondaria 

di I grado 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

AEC: 7 

 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione: 1  
 

 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Altro Corsi di alfabetizzazione. 
Ore aggiuntive personale interno. 

si 
si 



 

3 

 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI 

Coordinatori 
solo nelle 

riunioni in 
presenza dei 

genitori 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:  / 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro: cura della documentazione 

amministrativa 
si 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

/ 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTI7 di San Giuliano 
Milanese (MI) 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

/ 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
/ 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
si 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

si 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Rapporti con CTI ambito territoriale 24 si 

Altro: / 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 

si  

 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

si 
 

Didattica interculturale / italiano L2 si  
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Strumenti e utilizzo delle tecnologie digitali 
nella didattica 

si  

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

no 
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SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo 

   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione 
e aggiornamento dei docenti 

  X   

Adozione di strategie di valutazioni coerenti con prassi 
inclusive 

   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola 

   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 

   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto 
e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività formative 

  X   

Sviluppo di un curriculum attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi educativi inclusivi 

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione di progetti di inclusione 

  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola 

    X 

Legenda: 0   per nulla; 1 scarso; 2 abbastanza; 3 molto; 4 ottimo  
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
La scuola elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’inclusione scolastica e del successo 

formativo per tutti gli alunni dell’Istituto condivisa dal collegio docenti (PAI). Definisce al proprio interno una 
struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità, ai disturbi specifici di 

apprendimento, allo svantaggio linguistico, culturale e socio - economico (GLI). Condivide con le famiglie 

PEI e PDP. Tutti i docenti ed il personale ATA della scuola concorrono all’attuazione del progetto di 
inclusione scolastica. 

Dirigente scolastico: garante sul piano formale e sostanziale dell’inclusione; coordina tutte le attività; 
stabilisce priorità e strategie; presiede il GLI. 

Formazione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione – GLI (cm 8/2013; nota MIUR 4/08/2017 Prot. 1553): 

individuazione dei membri del gruppo (Funzione Strumentale, docenti curriculari, docenti di sostegno, 
genitori, referente/i dei servizi sociali e del servizio educativo scolastico). 

Funzione Strumentale Inclusione e intercultura: collabora con il DS; coordina la commissione GLI; 
coordina le attività relative alla stesura del PAI;  raccoglie ed archivia la documentazione e modulistica 

elaborata dal GLI e dai Consigli di Classe/Team docenti; collabora alla pianificazione di interventi mirati con i 
coordinatori di classe; effettua colloqui con genitori degli alunni DVA, docenti della scuola di provenienza (se 

esterni) e operatori esterni; supporta i CdC e Team docenti nella stesura e compilazione dei PEI e PDP; 

coordina lo Sportello Psicologico; riferisce sulle normative al Collegio docenti; tiene i rapporti con il CTI e  
mette a disposizione materiali utili relativi ai BES in accordo con il CTI; partecipa e sollecita eventuali corsi 

di aggiornamento/formazione sui temi dell’inclusione; mantiene monitorata l’applicazione del Protocollo di 
Accoglienza degli alunni non italofoni. 

Collegio docenti: delibera l’approvazione del PAI proposto dal GLI; definisce i criteri programmatici che 

mirano a incrementare il grado di inclusività all’interno del Paino Triennale dell’Offerta formativa e del PAI, 
coerenti tra loro; partecipa a corsi di formazione/aggiornamento relativi alle dinamiche dell’inclusione. 

Coordinatori di classe: raccolgono le osservazioni da parte dei docenti curriculari relative ai BES, che 
segnalano poi al GLI e propongono interventi di recupero confrontandosi con le figure di riferimento. 

Docenti curriculari: rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi, si confrontano con il coordinatore 

e suggeriscono interventi specifici. 
Docenti di sostegno: sono insegnanti “specializzati” assegnati alla classe dell’alunno DVA per favorirne il 

processo di inclusione e interazione, attraverso corrette modalità relazionali. Si tratta, pertanto, di una 
risorsa professionale destinata alla classe per rispondere ai bisogni educativi che la sua presenza comporta. 

Le modalità di impiego di tale risorsa vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti e definite nel PEI. I 
docenti di sostegno collaborano all’interno della CdC; collaborano con le famiglie e con gli enti clinici esterni; 

coordinano la progettazione e stesura definitiva del PEI. 

Personale ATA: collabora con tutte le figure coinvolte. 
Servizio di psicologia scolastica: collaborazione con tutte le figure coinvolte nell’inclusività – supporto 

agli alunni, docenti e genitori. 
Ruolo degli Enti locali: la scuola si avvale di figure professionali fornite dagli Enti locali o dalla Città 

Metropolitana. Si tratta di: 

- Servizio di assistenza educativa: l’educatore dell’Ente locale è una figura ad personam che affianca 
l’alunno DVA, che ne ha diritto in base alla propria Diagnosi Funzionale; promuove e facilita le 

relazioni dell’alunno DVA con il gruppo dei pari e con gli insegnanti. 
- L’assistente alla comunicazione è un supporto rivolto ad alunni con disabilità sensoriale, il cui 

compito è quello di consentire all’alunno di fruire dell’insegnamento impartito dai docenti. 
Spazi – risorse materiali: organizzazione di spazi strutturati, muniti di connessione a internet e 

computer, per alunni con gravi disabilità; utilizzo di materiale e strumenti compensativi per favorire la piena 

inclusività degli alunni DSA, in particolare tablet fornito dalla scuola e materiale didattico specifico sia 
cartaceo sia software. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Informazione periodica inerente corsi di formazione interne o esterna, convegni, seminari e manifestazioni 
sui temi di inclusione. 

Stabilire contatti con Enti che operano sul territorio per organizzare eventuali percorsi di formazione e 

attività specifiche. 
Online sul sito del CTI7 di San Giuliano Milanese (sede per l’ambito territoriale 24) in cui sono a disposizione 

anche materiali specifici sui BES. 
Attivazione di un corso di formazione/aggiornamento sull’italiano L2. 

Attivazione di un corso di aggiornamento sul tema della disabilità. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Strategie condivise e redatte nel PEI. 

Strategie condivise e redatte nel PDP di ciascun alunno DSA. 
Strategie condivise e redatte nel PDP di ciascun alunno BES (con e senza certificazione). 

Somministrazione di test, in formato cartaceo (con traduzione in lingua inglese e spagnola) per rilevare le 
competenze linguistiche e matematiche, agli alunni non italofoni iscritti per la prima volta nel nostro Istituto. 

Somministrazione di questionari in formato cartaceo o online ai docenti e/o alle famiglie a fine anno 
scolastico, così come già predisposti per alunni stranieri neo - arrivati e non, che seguono corsi di italiano 

L2. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Dirigente Scolastico; docenti curricolari; docenti di sostegno, assistenti educatori scolastici, eventuali 

mediatori linguistici. Relativamente ai PEI e PDP, il Consiglio di classe/interclasse e intersezione ed ogni 
insegnante in merito alla disciplina di competenza, affiancati e supportati dal docente di sostegno, 

metteranno in atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad 
un’attenta osservazione iniziale, che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla 

definizione ed al conseguimento del percorso didattico inclusivo. Coordinamento tra insegnanti per la 

rilevazione iniziale delle potenzialità e definizione, entro il primo trimestre di scuola, dei percorsi 
personalizzati. Il Dirigente Scolastico viene messo al corrente dal docente di sostegno del percorso 

scolastico di ciascun alunno BES ed è direttamente interpellato nel caso si presentino particolari difficoltà 
nell’attuazione del piano personalizzato. 

Didattica laboratoriale. 

Didattica per progetti. 
Attività in piccolo gruppo a supporto degli alunni con disabilità. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 

Collaborazione con i diversi soggetti esterni all’Istituto: ATS; Città Metropolitana; Comune – servizi sociali; 

CTI; equipe mediche; strutture private coinvolte.  
Incontri periodici con genitori ed equipe medica. Vista la difficoltà gestionale relativa agli incontri 

docenti/equipe medica, si propone, per il prossimo anno scolastico, di predisporre una finestra temporale 
già a settembre, ai fini dei colloqui, con date e orari specifici di ricevimento da parte dei docenti (per 

esempio decidere due giorni alla settimana in un determinato orario, in cui il docente non è in servizio nelle 

proprie classi, da mantenere per l’intero anno scolastico); sarebbe inoltre opportuno che i colloqui 
avvenissero nella struttura scolastica. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia, in sinergia con la scuola, concorre all’attuazione di strategie necessarie all’inclusione dei propri 

figli; viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusione: condivisione del PEI e del PDP, 
individuazione delle scelte e strategie educative, partecipazione al GLH. 

Si prevedono incontri periodici e programmati con le famiglie per incrementare la collaborazione ed attuare 
un costante controllo relativo all’andamento didattico – disciplinare. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

I docenti adotteranno tutte le forme di flessibilità didattica ed organizzativa (Autonomia Scolastica), in 
aderenza alle vigenti Indicazioni Nazionali. 

Eventuale revisione di procedure, prassi e modulistica dell’area inclusione. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Valorizzazione delle competenze specifiche di ogni docente nei momenti di formazione e nei progetti. 

Progettazione condivisa e collaborazione tra docenti di sostegno e curriculari.  
Utilizzo consapevole degli strumenti presenti per l’adeguamento di strategie didattiche e di apprendimento 

inclusivo. 
Potenziamento della biblioteca scolastica. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

 
Si ipotizza di impegnare parte delle risorse assegnate per l’organico potenziato per incrementare: 

- ore di sostegno per gli alunni DVA particolarmente gravi; 
- ore dedicate ai percorsi di L2 per alunni stranieri neo - arrivati e non. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

Attuazione di un protocollo di accoglienza degli alunni non italofoni.  
Proposta di attuazione di un protocollo di accoglienza per alunni BES. 

Confronto e comunicazione tra docenti di ordine differente. 

Progettazione e attuazione di laboratori ponte/continuità tra i diversi ordini di scuola. 
Orientamento scuola secondaria. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 17 giugno 2019 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 giugno 2019 

 
Allegati:  

➢ Protocollo di accoglienza degli alunni non italofoni. 
➢ Modelli PEI, PDP DSA, PDP BES. 
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